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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la recente estensione dell'ambito di applicazione tematico del Fondo 
di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), alla luce della pandemia di COVID-19 in 
corso, per includervi le gravi emergenze di sanità pubblica con l'obiettivo di aiutare gli 
Stati membri a fornire assistenza alle popolazioni colpite, compresa l'assistenza medica;

2. sottolinea che l'erogazione degli aiuti ha registrato un'accelerazione a partire dalla 
riforma del 2014 e chiede che la Commissione velocizzi ulteriormente i pagamenti, 
fornisca assistenza tecnica alle autorità nazionali nel processo di presentazione della 
domanda e garantisca che la valutazione delle domande sia effettuata in modo 
tempestivo; sostiene fermamente la recente riforma del sistema dei pagamenti anticipati, 
che incrementa il livello degli anticipi dal 10 % al 25 % del contributo previsto e da un 
massimo di 30 milioni di EUR a 100 milioni di EUR; sottolinea che tale riforma ha 
dimostrato di esercitare un impatto positivo sull'efficacia del Fondo, in particolare nelle 
regioni e nei comuni con limitate fonti di finanziamento alternative; si chiede, tuttavia, 
alla luce del basso tasso di domande presentate, se la riforma affronti tutti gli ostacoli 
che attualmente trattengono gli Stati membri dal chiedere pagamenti anticipati; chiede 
alla Commissione di riflettere su ulteriori modalità per promuovere tale opzione nel 
quadro di un dialogo con le autorità degli Stati membri; esorta la Commissione a 
erogare i pagamenti anticipati il più rapidamente possibile per le domande relative alla 
COVID-19;

3. riconosce che i cambiamenti climatici richiedono principalmente un approccio fondato 
su una politica di prevenzione in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal e che 
il FSUE non è uno strumento di intervento rapido in situazioni di catastrofe; si chiede, 
tuttavia, se il Fondo sia opportunamente adattato per far fronte alle future conseguenze 
dei cambiamenti climatici, in particolare nelle regioni insulari e costiere, che sono 
particolarmente soggette al rischio di catastrofi naturali;

4. accoglie con favore la proposta della Commissione del 27 maggio 2020 di aumentare a 
1 miliardo di EUR (ai prezzi del 2018) l'importo annuo massimo del FSUE nell'ambito 
del prossimo bilancio a lungo termine, il che coincide con la posizione sostenuta dal 
Parlamento fin dall'inizio; si chiede, tuttavia, se tale importo sia sufficiente a soddisfare 
tutte le domande ammissibili nei prossimi anni, tenuto conto dell'ampliamento 
dell'ambito di applicazione del Fondo e della rapida evoluzione dei cambiamenti 
climatici, che rende le catastrofi naturali più frequenti, violente e imprevedibili;

5. chiede che la Commissione proponga una revisione del regolamento, che dovrebbe 
entrare in vigore il prima possibile nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), 
volta a semplificare e accelerare la procedura di presentazione delle domande per gli 
Stati membri, aumentare il livello degli anticipi al 33 %, accelerare l'erogazione finale, 
integrare pienamente il principio "ricostruire meglio" nell'articolo 3 del regolamento 
FSUE e includere una dimensione insulare e costiera al fine di tenere conto delle 
necessità di adattamento climatico di tali territori, che sono particolarmente a rischio;



PE652.609v02-00 4/6 AD\1210120IT.docx

IT

6. sottolinea che l'utilizzo del FSUE ha incoraggiato l'apprendimento delle politiche da 
parte delle autorità nazionali e locali portandole a effettuare una valutazione delle loro 
misure più ampie di gestione del rischio di catastrofi; chiede alla Commissione di 
istituire e gestire una rete di coordinatori del FSUE degli Stati membri al fine di 
condividere le buone prassi e indicazioni pratiche sulla presentazione delle domande;

7. prende atto delle potenziali sinergie significative tra il FSUE e altri fondi e politiche 
dell'Unione; chiede che tali sinergie siano utilizzate appieno;

8. chiede alla Commissione, in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal, di 
garantire investimenti e progetti di ricostruzione più resilienti e rispettosi del clima e di 
ammodernare le infrastrutture nel rispetto delle norme più recenti e più rigorose, 
anziché limitarsi a riprodurre le condizioni esistenti prima dell'evento;

9. raccomanda di estendere l'ammissibilità nell'ambito del Fondo ai potenziali paesi 
candidati, quale ulteriore segno di solidarietà nei confronti dei paesi terzi che hanno 
intrapreso un percorso verso l'adesione all'UE;

10. deplora il fatto che, sulla base dei dati ottenuti dai sondaggi Eurobarometro, solo il 15 % 
della popolazione dell'UE sarebbe pienamente consapevole dell'utilizzo del Fondo a 
livello di singolo paese; ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i benefici 
tangibili generati dal FSUE; invita le autorità regionali e locali interessate ad attuare 
strategie di comunicazione per illustrare chiaramente ai cittadini l'assistenza fornita dal 
FSUE; invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi di comunicazione per 
sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo agli interventi finanziati con i fondi del 
FSUE e, nel quadro della futura revisione del regolamento, a valutare la possibilità di 
imporre al paese beneficiario l'obbligo di comunicare il sostegno finanziario fornito 
dall'UE alle operazioni attuate;

11. sottolinea che l'aggiudicazione, la gestione e l'attuazione delle sovvenzioni del FSUE 
dovrebbero essere il più trasparenti possibile e che le sovvenzioni devono essere 
utilizzate conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.
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